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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

PROPONENTE: Direzione Scientifica - Ufficio Formazione

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL PIANO FORMATIVO AZIENDALE 2019.       

PREMESSO     che l’Istituto,  in  data  10.10.2014,  ha conseguito  l’accreditamento  standard di 
Provider ECM, dalla  Commissione Nazionale  per la Formazione  Continua in 
Medicina  e  può  offrire  formazione,  sull’intero  territorio  nazionale,  a  tutto  il 
personale sanitario;

che  la  programmazione  formativa  assume  una  forte  valenza  strategica 
nell’attività  di  Provider,  in  quanto  basata  sull’analisi  del  contesto  e  della 
rilevazione  del  fabbisogno  formativo  del  personale,  nonché  sulla  definizione 
degli obiettivi strategici dell’Istituto;

che l’Istituto intende fornire un’appropriata formazione ECM ai propri operatori 
sanitari ed un’adeguata ed obbligatoria formazione a tutto il personale in materia 
di anticorruzione;

che,  con nota  prot.  n.  DG/1037  del  19.11.2018, il  Direttore  Generale,  dott. 
Attilio A.M. Bianchi, ha invitato i Direttori dei Dipartimento ed i Direttori di 
U.O.C.,  afferenti  a  Dipartimenti  in  attesa  di  designazione  del  Direttore,  a 
presentare  proposte  di  progetti  e  di  eventi  formativi  da  inserire  nel  Piano 
Formativo Aziendale 2019;

che  i  suddetti  Direttori  hanno  fatto  pervenire  al  Responsabile  dell’Ufficio 
Formazione Dr. Francesco De Falco, le proposte di progetti e di eventi formativi 
da inserire nel Piano Formativo 2019;

che il Comitato Scientifico per la valutazione degli eventi formativi, nel corso 
della riunione del 06.02.2019, ha validato n. 41 eventi ECM che costituiscono il 
Piano Formativo 2019;

che l’Istituto, entro il termine del 28.02.2019, deve inserire gli eventi formativi 
ECM sul sito dell’AGE.NA.S;

VISTI        l’ Accordo approvato in seno alla conferenza Stato Regioni in data 19.04.2012,
concernente  “Il  nuovo  sistema  di  Formazione  Continua  in  Medicina  –  
Accreditamento dei Provider ECM, formazione a distanza,  obiettivi  formativi  
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valutazione  della  qualità  del  sistema  formativo  sanitario,  attività  formative  
realizzate all’estero, liberi professionisti”;

il Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all’accordo Stato-Regioni 
del 05.11.2009 e per l’accreditamento, approvato dalla Commissione Nazionale 
per la Formazione Continua il 13.01.2010;

il “Regolamento dei processi qualitativi per le procedure finalizzate alle attività  
formative,  ai  sensi  dell’art.  11  del  regolamento  di  organizzazione  e  
funzionamento dell’Istituto”, approvato con deliberazione n. 915 del 28.10.2010;

il  Protocollo  di  Intesa tra  la  Regione  Campania  e  l’Istituto  Nazionale  per  lo 
Studio e la Cura dei Tumori Fondazione G.Pascale, approvato con delibera di 
Giunta Regionale della Campania n.832 del 29.12.2016, pubblicata nel BURC 
n.1 del 2 gennaio 2017, nel quale l’Istituto è designato a svolgere attività  di 
formazione, anche in qualità di Provider Nazionale ECM, sia per il personale 
interno che il personale appartenente ad altri Enti .

RITENUTO        di approvare il Piano Formativo 2019, validato dal Comitato Scientifico in data 
06.02.2019  allegato,  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  alla  presente 
deliberazione;

di  trasmettere  il  presente  provvedimento  alle  Organizzazioni  Sindacali  del 
Comparto e della Dirigenza quale informativa prevista dai CC.CC.NN.LL , con 
invito a far pervenire eventuali osservazioni;

di  riservarsi  di  modificare  o  di  integrare  il  Piano  alla  luce  di  eventuali 
osservazioni  da parte delle Organizzazioni  Sindacali,  che dovessero pervenire 
entro il termine previsto dall’A.GE.NA.S;

PROPONE

1) di  approvare  il  Piano  Formativo  2019,  validato  dal  Comitato  Scientifico  in  data 
06.02.2019,  che,  allegato,  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione;

2)  di trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e 
della Dirigenza quale informativa prevista dai CC.CC.NN.LL, con invito a far pervenire 
eventuali osservazioni;

3) di riservarsi di modificare o di integrare il Piano alla luce di eventuali osservazioni da 
parte delle Organizzazioni Sindacali,  che dovessero pervenire entro il termine previsto 
dall’A.GE.NA.S;

4)  di dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo, in considerazione 
della scadenza del 28.02.2019 per la pubblicazione del Piano formativo 2019 sul sito dell’ 
AGE.NA.S.;

IL DIRETTORE GENERALE

In virtù               in virtù dei poteri conferitigli con delibera della Giunta Regionale della Campania 
n. 212 del 10.10.2016. (pubblicata nel BURC n. 66 del 10.10.2016);
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Letta e valutata  la proposta di delibera sopra riportata, presentata dal Responsabile dell’Ufficio 
Formazione;

Preso atto         che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 
lo  stesso,  a  seguito  dell’istruttoria  effettuata,  nella  forma  e  nella  sostanza  è 
legittimo e utile per il servizio pubblico;

Acquisito           il parere favorevole del Direttore Scientifico, del Direttore Sanitario e del Direttore 
Amministrativo.

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e, per l’effetto:

1) Approvare  il  Piano  Formativo  2019,  validato  dal  Comitato  Scientifico  in  data 
06.02.2019,  che,  allegato,  forma  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente 
deliberazione.

2) Trasmettere il presente provvedimento alle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della 
Dirigenza  quale  informativa  prevista  dai  CC.CC.NN.LL.,  con  invito  a  far  pervenire 
eventuali osservazioni.

3) Riservarsi di modificare o di integrare il Piano alla luce di eventuali osservazioni da parte  
delle  Organizzazioni  Sindacali  che dovessero pervenire  entro il  termine  previsto dall’ 
A.GE.NA.S.

4) Dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente esecutivo.

IL DIRETTORE GENERALE
  Dott. Attilio A.M. Bianchi
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